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COMUNE  DI  GEMMANO 
PROVINCIA DI RIMINI 

 

DETERMINAZIONE  N. 110 DEL 27.12.2013 
DEL RESPONSABILE AREA TECNICA 

________________________________________________________________________________________________________ 
U f f i c i o  T e c n i c o  C o m u n a l e  

N. 155 del Reg. Gen. 
Data 27.12.2013 

OGGETTO: Riqualificazione e completamento del Campo di calcio in 
località Capoluogo - CUP C86H10000210006 
Approvazione rendicontazione finale 

L’anno duemilatredici il giorno ventisette del mese di dicembre (27.12.2013) nel proprio ufficio, 

IL  RE S P O N S A B I L E  D E L L’AR E A  TE C N I C A 
PREMESSO che: 
- con delibera Giunta Comunale n. 17 del 26.02.2009 si approvava il progetto preliminare 

dell’intervento di “Riqualificazione e completamento del Campo da Calcio in località Capoluogo” - 
redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale - dell’importo complessivo pari a Euro 90.000,00; 

- con delibera Giunta Comunale n. 29 del 08.06.2011 si approvava il progetto definitivo-esecutivo 
dell’intervento di “Riqualificazione e completamento del Campo da Calcio in località Capoluogo” 
redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale per un importo di Euro 90.000,00; 

- con determinazione Responsabile Area Tecnica n. 26 del 20.07.2011 si affidano i lavori in 
argomento alla ditta “S.E.L. Società Edile Leontina snc” con sede in Via Castelnuovo n. 1 - 47865 
San Leo (RN), per un importo contrattuale pari a Euro 70.870,00 come risulta dal verbale di gara 
redatto in data 20.07.2011 ed allegato alla stessa; 

- in data 08.10.2011 con atto rep. 1091 si stipulava il contratto d’appalto per l’affidamento dei lavori in 
argomento alla ditta “S.E.L. Società Edile Leontina snc” di cui sopra; 

- con delibera Giunta Comunale n. 50 del 29.10.2011 si approvava la Perizia di variante 
dell’intervento di “Riqualificazione e completamento del Campo di calcio in località Capoluogo” 
confermando l’importo dei lavori in affidamento pari a Euro 70.870,00; 

- con determinazione Responsabile Area Tecnica n. 43 del 22.06.2012 si procedeva a: 
- approvare il “Stato Avanzamento dei Lavori n. 01 - alla data del 07.11.2011” - dal quale risultano 

eseguiti lavori per Euro 53.554,38 oltre ad I.V.A.; 
- approvare il “Certificato di pagamento n. 1” dell’importo pari a Euro 53.286,00 oltre ad I.V.A.; 
- liquidare alla ditta “S.E.L. Società Edile Leontina s.n.c. di Gorrieri Alvaro e C.” l’importo di Euro 

53.286,00 oltre ad I.V.A. 10% per un totale di Euro 58.614,60 relativo al 1° s.a.l.; 
- liquidare il primo acconto degli incentivi di progettazione (art. 92 D.lgs. 163/2006) al 

Responsabile Area Tecnica per Euro 745,93 oltre a oneri accessori per un totale di Euro 1.004,02; 
- con determina Responsabile Area Tecnica n. 44 del 22.06.2012 si affidavano alcuni lavori in 

economia per un importo complessivo pari a Euro 9.147,40 come di seguito specificato: 
a) opere murarie di sistemazione varia alla ditta “Tienforti Mauro” con sede a Gemmano (RN) per 

un importo pari a Euro 300,00 (I.V.A. compreso); 
b) opere di movimento terra alla ditta “Fabbri Guglielmo & C s.n.c.” con sede a Monte Colombo 

(RN) per un importo pari a Euro 2.670,00 (I.V.A. compreso); 
c) acquisto di materiale “elettrico” (armadietto vetroresina contattori) alla ditta “Sonepar Italia 

S.p.A.” con sede a Padova (PD) per un importo pari a Euro 330,00 (I.V.A. compreso); 
d) sistemazione impianto irrigazione alla ditta “Termoidraulica di Tonelli Massimo” con sede a 

Gemmano (RN) per un importo pari a Euro 1.300,00 (I.V.A. compreso); 
e) sistemazione impianto illuminazione area di gioco alla ditta “C.M. Impianti di Cecchini Marco” 

con sede a Monte Colombo (RN) per un importo pari a Euro 1.000,00 (I.V.A. compreso); 
f) pulizia fossette stradali alla ditta “Balacchi Sandro” con sede a Coriano (RN) per un importo 

pari a Euro 1.000,00 (I.V.A. compreso); 
g) sistemazione aree limitrofe alla ditta “Renzi Stefano” con sede a Gemmano (RN) per un importo 

pari a Euro 1.500,00 (I.V.A. compreso); 
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h) fornitura elementi di arredo e/o materiale vario di consumo mediante fornitori di fiducia di 
questa Amministrazione, per un importo di Euro 1.047,40 (I.V.A. compreso); 

- con determina Responsabile Area Tecnica n. 45 del 29.06.2012 si affidava all’Arch. Morri Leonardo 
di Fratte di Sassofeltrio (PU) l’incarico professionale per la definizione catastale dell’immobile in 
argomento (campo calcio e spogliatoi), per un importo pari a Euro 1.220,00 comprensivo di ogni 
onere (rimborso spese varie, reperimento necessaria documentazione catastale, copie, diritti catastali, 
bolli, ecc.) e compreso C.N.P.A. ed I.V.A. nella misura del 21%; 

- con determinazione Responsabile Area Tecnica n. 48 del 05.07.2012 si procedeva a: 
- approvare il “Stato Avanzamento dei Lavori n. 02 - alla data del 25.11.2011” - dal quale risultano 

eseguiti lavori per Euro 62.622,38 oltre ad I.V.A.; 
- approvare il “Certificato di pagamento n. 2” dell’importo pari a Euro 9.023,00 oltre ad I.V.A.; 
- liquidare alla ditta “S.E.L. Società Edile Leontina s.n.c. di Gorrieri Alvaro e C.” l'importo di Euro 

9.023,00 oltre ad I.V.A. 10% per un totale di Euro 9.925,30 relativo al 2° s.a.l.; 
- con determinazione Responsabile Area Tecnica n. 60 del 14.09.2012 si procedeva a liquidare alcune 

delle prestazioni in economia, per un importo totale di Euro 6.075,29 come di seguito specificato: 
- “Tienforti Mauro” - sistemazione di alcune parti di pavimento e rivestimento - Euro 190,00 oltre ad 

I.V.A. per un totale di Euro 229,90 di cui alla fattura n. 02 del 16.07.2012; 
- “Fabbri Guglielmo & C. s.n.c.” - opere di movimento terra - Euro 2.205,00 oltre ad I.V.A. per un 

totale di Euro 2.668,05 di cui alla fattura n. 19 del 30.06.2012; 
- “Sonepar Italia S.p.A.” - fornitura di armadietto per illuminazione - Euro 270,00 oltre ad I.V.A. per un 

totale di Euro 326,70 di cui alla fattura n. 0031076415 del 31.05.2012; 
- “Balacchi Sandro” - pulizia delle fossette stradali - Euro 826,00 oltre ad I.V.A. per un totale di Euro 

999,46 di cui alla fattura n. 08 del 03.09.2012; 
- “Renzi Stefano” - sistemazione delle aree limitrofe - Euro 1.239,50 oltre ad I.V.A. per un totale di 

Euro 1.499,80 di cui alla fattura n. 15 del 06.07.2012; 
- “Pesaresi Giuseppe S.p.A.” - fornitura di conglomerato bituminoso freddo - Euro 290,40 oltre ad 

I.V.A. per un totale di Euro 351,38 di cui alla fattura n. 1836 del 31.07.2012; 
- con determinazione Responsabile Area Tecnica n. 104 del 28.12.2012 si procedeva a: 

- approvare lo “Stato Finale dei Lavori alla data del 28.12.2012” dal quale risultano eseguiti lavori 
per Euro 70.866,38 oltre ad I.V.A.; 

- approvare la “Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione” dal quale si 
evince la regolarità dell'esecuzione dei lavori stessi, ed un credito residuo verso la ditta esecutrice 
pari a Euro 8.557,38 oltre ad I.V.A.; 

- liquidare alla ditta “S.E.L. - Società Edile Leontina di Gorrieri Alvaro & C. s.n.c.” l’importo di 
Euro 8.557,38 oltre ad I.V.A. per un totale di Euro 9.413,12 relativo al 2° s.a.l.; 

- liquidare al Geom. Brunetti Sanzio, Responsabile dell'Area Tecnica, l'importo complessivo di 
Euro 491,39 relativo al saldo degli incentivi di progettazione (art. 92 D.lgs. 163/2006); 

- con determinazione Responsabile Area Tecnica n. 40 del 18.05.2013 si liquidavano le competenze 
professionali per l’accatastamento della struttura all'Arch. Morri Leonardo, per un importo di Euro 
969,00 oltre a C.N.P.A.I.A. ed I.V.A., per un totale di Euro 1.219,39; 

- con determinazione Responsabile Area Tecnica n. 108 del 20.12.2013 si procedeva a liquidare 
ulteriori prestazioni in economia, per un importo complessivo di Euro 3.256,56 come di seguito 
specificato: 
- Ditta “Termoidraulica di Tonelli Massimo” relativamente alla sistemazione dell’impianto di 

irrigazione, la somma di Euro 1.295,50 oltre ad I.V.A. per un totale di Euro 1.580,51 di cui alla fattura 
n. 50 del 20.12.2013; 

- Ditta “De Luca Piergiorgio Impianti Elettrici” relativamente alla sistemazione dell’impianto di 
illuminazione area di gioco, la somma di Euro 901,50 oltre ad I.V.A. per un totale di Euro 1.099,83 
di cui alla fattura n. 179 del 23.12.2013; 

- Ditta “Vantini Giuseppe s.r.l.” relativamente agli interventi di pulizia ai pozzi per l’irrigazione del 
campo sportivo, la somma di Euro 450,00 oltre ad I.V.A. per un totale di Euro 544,50 di cui alla 
fattura n. 1555 del 31.07.2013; 
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- Ditta “Segnaletica Montefeltro di Crescentini geom. Mariano” relativamente all’acquisto di cartello 
stradale di indicazione, la somma di Euro 26,00 oltre ad I.V.A. per un totale di Euro 31,72 di cui alla 
fattura n. B247 del 26.11.2013; 

CONSIDERATO che: 
- tutte le lavorazioni e prestazioni sono state ultimate e completate; 
- è stato redatto il “Riepilogo” delle varie spese sostenute per l’attuazione dell’intervento in argomento 

(allegato in copia alla presente) al fine di poter approvare la relativa rendicontazione finale, dal quale 
risulta che sono stati attuati lavori per un importo complessivo pari a Euro 89.999,67; 

RITENUTO di dover procedere alla approvazione del “Riepilogo” allegato; 
CONSIDERATO che la spesa complessiva dell’intervento trova imputazione al Cap. 2646 - Cod. Min. 
2.06.02.01 ad oggetto “Programma completamento manutenzione campo sportivo capoluogo” finanziato 
come segue: 
a) Euro 36.000,00 contributo regionale giusto delibera della Giunta Regionale n. 1800/2009; 
b) Euro 54.000,00 mutuo Cassa DD.PP. pos. 4551764/00; 
VISTO: 
- il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss. mm. ed ii.; 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010  n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti 

Pubblici) e ss. mm. ed ii.; 
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss. mm. ed ii.; 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto del Sindaco n. 04 del 28.05.2013, relativo alla conferma 
dell’attribuzione ai responsabili dei servizi dei compiti previsti dall’art. 51, comma 3, della legge n. 142/90, 
sostituito dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

DE T E R M I N A 

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare il “Riepilogo” delle varie spese sostenute per l’attuazione dell’intervento di 
“Riqualificazione e completamento del Campo di calcio in località Capoluogo” in argomento 
(allegato in copia alla presente), dal quale risulta che sono stati attuati lavori per un importo 
complessivo pari a Euro 89.999,67; 

3. Di dare atto che la somma complessiva di Euro 89.999,67 trova imputazione al Cap. 2646 - Cod. 
Min. 2.06.02.01 ad oggetto “Programma completamento manutenzione campo sportivo capoluogo” 
finanziato come segue: 
a) Euro 36.000,00 contributo regionale giusto delibera della Giunta Regionale n. 1800/2009; 
b) Euro 54.000,00 mutuo Cassa DD.PP. pos. 4551764/00; 

4. Di precisare che: 
- gli obiettivi prefissati con il progetto generale dell’intervento in argomento risultano di fatto 

raggiunti, e che è stata completata la procedura di spesa; 
- la documentazione contabile è depositata agli atti presso l’Ufficio Tecnico Comunale; 

5. Di trasmettere copia del presente atto: 
- al Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria per l’apposizione dell’attestazione di 

regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del D.Lgs n. 
267/2000 e la registrazione contabile dell’impegno; 

- all’Ufficio Segreteria per gli adempimenti di spettanza. 

Il Responsabile Area Tecnica 
Geom. Sanzio Brunetti 



C:\_Atti_da_pubblicare\Det_UT\Det_2013_UT_110.doc 

VISTO  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle somme impegnate con la  

determinazione che precede, ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo  n.267 del 18.8.2000 
recante: Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

 
 
Si attesta la regolarità contabile dell’atto che precede 

 
 
Gemmano,  27.12.2013 

 IL RESPONSABILE AREA/FINANZIARIA 
       F.to Angelo  Cevoli 
 
 
 
 
 

E S E C U T I V I T A’ 
  Il presente provvedimento con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria sopra riportato, ai sensi del 4° comma 
dell’art.151 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000  

E’ ESECUTIVO  
 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI GEMMANO 
N.Reg.          lì, 31.12.2013  
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene 
pubblicata in data odierna all’albo pretorio web di questo comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi 
(art.32, co.1, l.18.06.2009, n.69). 
        IL RESPONSABILE 
        F.to Filipucci Dr. Roberto 
 

 
 
 
 
 

 


